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Tutti gli studenti, prima della presentazione della domanda di iscrizione, sono tenuti a leggere con la massima
attenzione il relativo Bando pubblicato sul sito www.unicampania.it.
Quanto sopra, al fine di rispettare in pieno ogni indicazione contenuta nel Bando, ivi comprese le modalità e
i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e per il pagamento del relativo contributo di
partecipazione al corso di preparazione.
Di seguito si riporta in dettaglio la procedura per l’iscrizione on-line al predetto corso:
1) Accedere al sito www.unicampania.it e cliccare su “Servizi per Studenti”;

2) Cliccare su “Concorsi online” e poi su ACCEDI;
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3) Cliccare su LOGIN;

4) Inserire le credenziali di accesso (in caso di prima registrazione ovvero in caso di dimenticanza delle
credenziali di accesso consultare le apposite Guide);
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5) Cliccare sul “Menu” in alto a destra per visualizzare la voce "Segreteria"

6) Quindi, cliccare su “Segreteria” ed a seguire su “Test di Ammissione”;

7) Cliccare in basso su “Iscrizione Concorsi”;
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8) Inserire il flag della Scelta Tipo Concorso in “Tipo Titolo non definito” e cliccare su AVANTI;

9) Inserire il flag in corrispondenza del Corso di Preparazione e cliccare AVANTI;

10) Verificare e Confermare la SCELTA effettuata cliccando su CONFERMA E PROSEGUI (ovvero, in caso
di scelta erronea, cliccare su INDIETRO e riformulare la scelta);

11) Scelta Categoria amministrativa ed ausili di invalidità. In questa pagina non è necessario riportare
informazioni pertanto cliccare su AVANTI;

12) Verificare le informazioni fin qui inserite, Confermare la richiesta di iscrizione al concorso e cliccare
su CONFERMA E PROSEGUI;
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13) Cliccare, quindi, su COMPLETA AMMISSIONE AL CONCORSO;

14) L’accesso alla videata “RIEPILOGO ISCRIZIONE” assicura la registrazione della richiesta di iscrizione, ma non
il completamento dell’iscrizione al corso. L'iscrizione è conclusa solo dopo l'avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione, entro i termini e secondo le modalità indicate nell’apposito avviso. Procedere,
quindi, cliccando sul tasto "Pagamenti";

15) Cliccare sul numero di fattura relativo al contributo di partecipazione da pagare;
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16) Cliccare su "Paga con PagoPA" (modalità prevista per i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni)
per effettuare il pagamento attraverso canali online di banche e altri Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP), ovvero su "Stampa avviso per PagoPA" per ottenere il modulo da stampare per
pagamenti attraverso canali fisici (sportello) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

17) La STAMPA DELLA DOMANDA di partecipazione al corso, potrà essere effettuata a partire dal giorno
successivo al termine previsto nel relativo avviso per la chiusura delle iscrizioni. Nella videata
“RIEPILOGO ISCRIZIONE”, decorso il predetto termine, comparirà il tasto "stampa domanda".
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